
COMUNE  DI GRONO
Conto  corrente  postale  65-3400-8
Tel. 0'a1827  14 20 - Fax D91 827 33 40

DECRETO  MUNIC'IPALE  SUI  CANJ:

DEL  20  LUGLIO  1998

Il  Municipio  di  Grono

richiamati  gli  articoli  40  e  45  dello  Statuto  Organico  del  Comune
e  gli  art.  4 e  5 della  Legge  sui  Comuni;

visto  le  reclamazioni  da  parte  di  diversi  cittadini  in  merito  alla
custodia  dei  cani;

ritenuto  necessario  salvaguardare  l'incolumità  dei  cittadini;

considerando  motivi  d'ordine  igienici;

D E C R E T  A:

1.  Su  tutto  il  territorio  del  Comune  di  Grono  i  cani  devono  essere
tenuti  costantemente  al  guinzaglio.  E'  vietato  pertanto  lasciar
liberi  i  cani  in  qualsiasi  zona  del  paese;

Eccezioni:  cani  da  caccia  (durante  la  caccia)  e  cani  adibiti
alla  custodia  del  bestia'me  (in  presenza  di  greggi).

2.  I  cani  devono  essere  sempre  muniti  di  collare  con  la  targhetta
di  controllo  ufficiale.
Nei  luoghi  aperti  al  pubblico  cani  di  indole  aggressiva  devono
inoltre  portare  la  museruola;

3.  Il  proprietario  di  cani  deve  immediatamente  segnalare  alla
Polizia  la  fuga  o  la  scomparsa  di  cani;

4.  Cani  senza  accompagnatore  saranno  sequestrati  e  consegnati  alla
Società  per  la  protezione  degli  animali.
La  riconsegna  al  detentore  o  proprietario  avverrà  contro
pagamento  delle  spese  di  cattura  e  mantenimento.
Trascorsi  otto  giorni  dalla  cattura,  l'animale  potrà  essere
ceduto  a  terzi  o  soppresso;

5.  Il  Municipio  può  ordinare  l'allontanamento  o  la  soppressione  di
cani  che  disturbano  la  quiete  pubblica,  particolarmente  di
notte,  o  che  mettono  in  pericolo  l'incolumità  delle  persone;
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6.  Sulle  strade  pubbliche,  piazze  e  giardini  all'interno  della

zona  edificabile  il  proprietario  deve  provvedere  alla  pulizia

degli  escrementi  del  proprio  cane;

7.  Del  rispetto  a  queste  norme  sono  responsabili  sia  il

proprietario,  sia  il  detentore,  sia  l'accompagnatore

dell'animale.

Esse  sono  applicabili  ai  cani  di  qualsiasi  razza;

8.  Contravvenzioni  al  presente  decreto

Municipio  con  la  'multa;

sono  punibili  dal

9.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  immediatamente;

10.  Distribuzione;

comunale.

albo  comunale;  proprietari  di  cani; usciere

per  IL  MUNICIPIO

Il ,?QcAeQseqgr(elt,at,i,o:
(C.  Bernasconi) (D.  Pellegrinelli)

Grono,  22  luglio  1998
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